Giovedì 18 febbraio 2010

ASTERISCO

DOVEROSO OMAGGIO DI TANTI GRAFFIGNANINI AD ANGELA MANZONI
Nell’aggiornamento di giovedì 21 gennaio 2010 Graffignanaviva aveva informato del “Premio alla riconoscenza 2009”
che la Muzza di Cornegliano Laudense aveva conferito alla carissima Angela Manzoni, Graffignanina per diversi anni,
per le molteplici ed apprezzatissime iniziative in campo sociale, culturale, amministrativo e di vita vissuta.
La sapevamo malata ma eravamo convinti che l’energia che ha contraddistinto la sua vita le consentisse di superare
questa prova. Purtroppo non è stato così.
Tantissime le persone che hanno partecipato alle onoranze funebri, tra esse molte di Graffignana, che ne ricordano
lo spirito, l’intraprendenza e la disponibilità.
Graffignanaviva è vicina ai suoi cari, sia quelli della Muzza, marito, figlio e nipotino, sia alla sorella suor Milena che al
fratello Natale, carissimo nostro concittadino, con nipoti e famigliari che tanto la stimavano, come tutti noi.

BEN VENGANO IDEE E PROPOSTE PER MIGLIORARE GRAFFIGNANAVIVA: UN GRAZIE AI TANTI CHE SI FANNO
SENTIRE
Sono diverse le persone che ci contattano per darci suggerimenti su come migliorare il sito da diversi punti di vista:
sia tecnico-professionale, che grafico e di impostazione, che di rubriche e contenuti e presentazione.
Ne abbiamo veramente bisogno. Noi li ringraziamo tutti di cuore, e in special modo quanti hanno impegnato la
serata di venerdì 12 febbraio per un primo approccio operativo con preziosissimi consigli di cui faremo tesoro.
Da ormai quattro mesi abbiamo intrapreso questa esperienza ed abbiamo voglia di crescere con voi, di imparare
sempre nuove cose e di poter liberamente esprimere le idee e metterle in circolo.
Non siamo professionisti del settore e confidiamo nella collaborazione generosa di tante persone, soprattutto
giovani, ma anche meno giovani.

ANNO NUOVO VITA NUOVA PER PATRIZIA CONTINI IN PENSIONE DAL COMUNE
Chi si reca negli uffici comunali non incontra più la presenza familiare e discreta della signora Patrizia Contini,
graffignanina da sempre, andata in pensione a fine anno 2009.
Una vita lavorativa di quasi 6 anni presso una ditta privata e poi altri 34 anni e mezzo negli enti locali: 31 anni e 1
mese di lavoro negli uffici del comune di Milano, a contatto con persone e situazioni così tante e diverse, le hanno
avvalso una splendida Medaglia d’oro del comune capoluogo lombardo, e ne hanno accresciuto professionalità e
competenza, che ha poi saputo mettere a disposizione di noi tutti Graffignanini negli ultimi 3 anni e mezzo di lavoro
negli uffici del comune di Graffignana dal 19 giugno 2006 al 31 dicembre 2009.
Grazie, signora Patrizia, e tanti auguri per uno splendido futuro.

CARNEVALE A GRAFFIGNANA DOMENICA 14 FEBBRAIO POMERIGGIO
Come ormai avviene da anni in tutti i paesi grandi e piccoli, e come documentano ampliamente foto e cronache di
tutti i giornali locali, anche a Graffignana domenica 14 febbraio pomeriggio si è svolta la ormai ventennale sfilata di
carnevale con bambini in maschera e costumi, corteo e banda musicale, organizzata dalla Proloco.
RIUSCITISSIMA SERATA AL TRIBECA A RICORDO DEL CARO LOREJAY
Grazie a Roberto Frank, per le precisazioni forniteci a completamento e aggiornamento della notizia dell’evento del
15 febbraio 2010: notizia da noi data, ancorché imprecisa, in extremis con l’intento principale di stimolare
l’annotazione in agenda di molti nostri appassionati.
Grazie per la sensibilità e per la generosità della vostra lodevole iniziativa.

La serata di lunedì 15 è stata frequentatissima da tanti giovani e meno giovani di Graffignana insieme ai tanti altri,
con la coraggiosa e gradita presenza di Maria Luisa e Giovanni Coppi, genitori dell’amatissimo Lorenzo:
indimenticabile Lorejey.
COMPUTER: IL COMUNE SCIPPA LE INIZIATIVE DELLE ASSOCIAZIONI
L’associazione di promozione sociale e volontariato “Associazione pro anziani” ha organizzato a lodi in collaborazione
con l’assessorato alle Politiche Sociali, presso il Centro anziani “Age Bassi” in via Gorini 19, un corso gratuito di
informatica di base, atto ad insegnare quelle nozioni basilari per accedere all’uso del computer.
La stessa iniziativa era stata proposta al’amministrazione comunale di Graffignana: purtroppo senza seguito per
l’associazione, perché dopo aver ricevuto, direttamente dal sindaco a mezzo e-mail, assicurazione del
coinvolgimento della stessa per l’organizzazione del corso,tale corso partirà a breve promosso dalla sola
amministrazione comunale.

